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I Falchi sul primo gradino del podio al rifugio Bietti – Buzzi e all’Alpe di Lierna. E un
“finisher” alla durissima Montagn’Hard!

Ma cominciamo proprio dalle lunghe distanze. Sabato alle ore 4.00 è partita in Francia, a non
molta distanza da Chamonix, la prima edizione della Montagn’Hard , ultra-trail di 115 km e con
la bellezza (si fa per dire…) di 10.000 m di dislivello positivo!!! Alla gara erano iscritti quattro
Falchi, ovvero il Clan Brianza. Gruppo subito ridotto a tre poiché la febbre ha fermato Gessy il
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giorno prima della gara.
Percorso durissimo e due temporali a complicare ulteriormente le cose. Il nostro Giampy si ritira
dopo aver condotto una buona prima parte della gara. Lo scarso allenamento degli ultimi tempi
lo ha poi spinto a fermarsi. Ale Filigura ha invece fatto i conti con i problemi allo stomaco e
anche per lui stop anticipato. Il Pizza invece ha terminato la corsa in poco meno di 32 ore. Per
rendersi conto della durezza della corsa, su 242 iscritti, solo 85 atleti hanno tagliato il
traguardo…
Per il Pizza ottimo inizio di gara (era nelle prime 30 posizioni), poi un errore di percorso e uno
stop di venti minuti a causa di un temporale in quota gli fanno perdere qualche posizione. Ad un
rifugio, alla coppia Pizza e Chiarello viene detto che mancano solo 15 km. In realtà saranno
molti di più ed è proprio questo il tratto più pesante. Il sentiero bagnato provoca infatti dolorose
vesciche ai piedi e i due atleti impiegano più tempo del previsto a terminare la gara ma
comunque stringono i denti e non mollano.
A detta del Pizza la gara era molto dura, su sentieri spesso poco battuti e su un percorso un
poco forzato, nel senso che sembrava che la sola logica nella tracciatura fosse solo e
solamente la ricerca di dislivello. Anche le discese non erano certo uno scherzo!
Comunque complimenti al Pizza e ai compagni di trasferta, Angelo Chiarello e Paolo “Popo”
Sala, atleti del Torrevilla ed entrambi finisher. E bravi anche i Falchi che si sono fermati prima.
Guarda la classifica
E veniamo ora alle distanze più brevi. Concomitanza di date per le due gare con arrivo all’Alpe
di Lierna e al rinnovato rifugio Bietti – Buzzi.
Nella gara di Lierna i Falchi sono protagonisti e il successo va al “falco” Silvio Gatti in 44’28”,
che per l’occasione ha corso “sponsorizzando” il negozio di un’amica. Subito dietro Enry Ardesi
(44’33”) e Roberto Antonelli (46’49”). Poi Emanuele Bertarini, Luca Ripamonti (52’25”), Marco
Lanfranconi, Giancarlo Mazzoleni ed Enrico Mazzoleni (54’34”). Tra i 70 atleti in gara anche
Paolo Coltelli.
Tra le donne vittoria di Stephanie Frigere (59’32”), seguita da Manuela Buzzoni (1h00’40”) e
dalla nostra Annalisa Ongania (1h02’41”).
Tra le società, i Falchi sono primi davanti a Polisportiva Lierna e Corno Marco.
Guarda la classifica
Alla Molina – Rif. Bietti-Buzzi, 44 atleti al via e vittoria ex-aequo per Carlo Ratti e Davide
Trincavelli col tempo di 1h11’42”. Per Carlo, festeggiamento nel migliore dei modi del suo 35°
compleanno. Il Trinca, in cosiddetta “pausa di riflessione” voleva iscriversi come M.V. (alias
Mina Vagante…) mentre poi ha optato per CAI Mandello. Speriamo che il tempo porti consiglio!
Al terzo posto Tomelleri, poi Vittori, Carlo Gaddi e Busi. Bene anche gli altri Falchi: Lele Gaddi
11° (1h24’34”), Matteo 17° (1h28’24”), Paga 19° (1h29’08”) e Ricky 26° (1h33’58”).
Tra le donne, Moira Pilucchi è davanti ad Alessandra Grezzi.
Tra le società, l’AS Premana è davanti ai bergamaschi del Nizzi Casual e ai Falchi.
Grande organizzazione come sempre da parte della SEM Mandello con ricco buffet, mooolto
apprezzato, prima delle premiazioni. La gara merita sicuramente più iscritti, anche per la
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bellezza e la durezza del percorso.
Ringraziamo anche Adamo Zucchi della SEM per averci fornito classifica e foto!
Grande week-end di sport e… grandi Falchi!
Guarda la classifica
Riccardo Ghislanzoni
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